
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNITÀ OPERATIVA ATRANI 
 

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 69 
POSTI AUTO E N. 38 POSTI MOTO PER L’ANNO 2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il giorno 12 del mese di DICEMBRE dell’anno 2022 alle ore 10:45, presso l’Aula Consiliare del Comune di Atrani, 
il sottoscritto Ten. Col. Dott. Giuseppe Rivello Responsabile dell’Area di Vigilanza del Comune di Atrani, nonché di 
responsabile Unico del presente Procedimento,  
Vista la D.G.C. n.° 133 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Affidamento in concessione a titolo oneroso di posti 
auto e moto. Destinazione obiettivo anno 2022/23” con la quale si è deliberato di assegnare aree di sosta in 
concessione a titolo oneroso presso zona A - Piazzale Europa, zona B - Largo Alagno - Archi della Marina (fronte 
viale delle Metamorphosi), zona C - Via G. Di Benedetto, zona D - L. go Ercolano Marini per un totale di n° 69 posti 
auto, e n° 38 stalli riservati ai motoveicoli in zona A - Piazzale Europa e Zona E – L. go Vollaro-Di Lieto, incaricando 
il Responsabile dell’Area di Vigilanza all’adozione di tutti gli atti consequenziali al citato provvedimento; 
Vista la Determina dirigenziale n° 45 del 18/11/2022 con la quale il Responsabile del Servizio procedeva 
all’approvazione dell’Avviso Pubblico e dello schema di domanda, atti finalizzati all’assegnazione delle aree di 
sosta in concessione a titolo oneroso presso: zona A - Piazzale Europa, zona B - Largo Alagno - Archi della Marina 
(fronte viale delle Metamorphosi), zona C - Via G. Di Benedetto, zona D - L. go Ercolano Marini - per un totale di 
n.° 69 posti riservati agli autoveicoli, e n.° 38 stalli riservati ai motoveicoli in zona A - Piazzale Europa e Zona E – 
L. go Vollaro-Di Lieto; 
Visto il decreto sindacale n.° 6 del 01/04/2021 con il quale veniva conferito al sottoscritto la responsabilità 
dell’Area di Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
Viste le domande pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 05.12.2022, a mezzo istanza online sul portale 
dedicato del Comune di Atrani; 
Preso atto dei criteri di assegnazione dei posti auto e moto previsti nel Bando pubblico regolarmente pubblicato 
all’albo pretorio del Comune di Atrani procede al sorteggio per l’assegnazione dei relativi posti assistito dal L.gte 
D’Alessandro Antonio (Segretario), dall’Ass. Esposito Raffaella (appartenente al Comando di Polizia Locale del 
Comune di Maiori), dall’Ag. Aquila Marco e alla presenza di 3 spettatori esterni: 

1. Di Chiara Salvatore nato ad Amalfi il 23.02.1944 e residente ad Atrani alla via Arte della Lana 10; 
2. Palumbo Gianfranco nato a Salerno il 16.06.1971 e residente in Scala alla via Traversa Fiume 1; 
3. Armido Grimaldi nato a Mercato San Severino il 14.12.1998 e residente a Castel San Giorgio in via 

Nocelleto 19 (Tecnico in servizio presso il Comune di Atrani); 
Si procede a far verificare ai testimoni che gli elenchi, i bigliettini con i nominativi dei candidati e i bussolotti utili per 
il sorteggio fossero intonsi e senza alcuna manipolazione.  



Successivamente si è proceduto all’inserimento dei bigliettini recanti i nominativi dei candidati con i Requisiti 
previsti dalla lettera B punto 1 del Bando (Colore Verde) nei bussolotti.  
Alle ore 10:50, il Responsabile dell’Area di Vigilanza, da inizio alle operazioni di sorteggio per i candidati con i 
Requisiti previsti dalla lettera B punto 1 del Bando (Colore Verde). 
Alle ore 11:05 si concludono le operazioni di estrazione con la formazione della relativa graduatoria (che si allega al 
presente Verbale). 
Alle ore 11:07, a seguito di preparazione dei bussolotti con i bigliettini recanti i nominativi dei candidati con Requisiti 
per ottenere l’autorizzazione di colore ROSSO (di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c), f) e g) del vigente 
Regolamento) si è dato inizio alle operazioni di sorteggio. 
Alle ore 11:11 si concludono le operazioni di estrazione con la formazione della relativa graduatoria (che si allega al 
presente Verbale). 
Alle ore 11:15, a seguito di preparazione dei bussolotti con i bigliettini recanti i nominativi dei candidati con Requisiti 
per ottenere l’autorizzazione di colore GIALLO (del vigente Regolamento) si è dato inizio alle operazioni di sorteggio. 
Alle ore 11:25 si concludono le operazioni di estrazione con la formazione della relativa graduatoria (che si allega al 
presente Verbale). 
A seguito del termine delle operazioni di sorteggio, si è proceduto a far firmare il verbale ai testimoni, 
contestualmente il sottoscritto Ten. Col. Dott. Giuseppe Rivello dichiara ufficialmente terminata la seduta pubblica 
e formula l’elenco provvisorio delle assegnazioni delle concessioni al fine degli adempimenti successivi.  
Del che è verbale.  
 

Atrani, 12.12.2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
f.to Ten. Col. dott. Giuseppe Rivello 


